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I. Introduzione
Boost4BSO - Boosting Central European (CE) Business Support Organizations (BSOs) capacities for I4.0 scale
up support - è un progetto finanziato nell'ambito della quarta call del INTERREG Central Europe Programme
2014-2020, volto a migliorare la formazione delle conoscenze e i collegamenti sostenibili per il trasferimento
delle conoscenze tra le BSO della regione centroeuropea. L'obiettivo principale del progetto è consentire
alle BSO, in quanto attori chiave del sistema di innovazione, di fornire servizi di supporto efficaci ed
efficienti alle imprese locali che coprano tutti gli aspetti chiave della trasformazione verso il paradigma
Industria 4.0. Ciò aiuterà le PMI centroeuropee che oggi non dispongono di conoscenze di base sul potenziale
di I4.0 a far fronte alla propria domanda di trasformazione e a sviluppare strategie aziendali correlate
all'I4.0.
Un obiettivo specifico del progetto Boost4BSO è quello di sperimentare un innovativo pacchetto di servizi
di sostegno insieme alle PMI locali con il coinvolgimento dei partner di progetto (PP), partner associati
(AP), BSO esterne, e istituire un meccanismo vincente per le BSO in modo che possano integrare in modo
sostenibile i risultati del progetto Boost4BSO nei loro servizi di sostegno alle PMI. Questo obiettivo sarà
raggiunto attraverso il coinvolgimento di un gruppo di PMI selezionate che beneficeranno di uno specifico
sostegno da parte delle BSO per l'elaborazione di un piano d'azione Industria 4.0.

II. Scopo del bando
Il presente bando è rivolto alle PMI dell'area del programma dell'Europa centrale e mira a selezionare un
banco di prova di 30 aziende che beneficeranno di servizi di supporto specializzati offerti dalle BSO in
grado di implementare il pacchetto di competenze progettato dal progetto Boost4BSO. Il supporto fornito
alle PMI selezionate comprende:
i) maturity assessment;
ii) Sviluppo di modelli strategici e/o di business;
iii) Action Plan per l'innovazione di prodotto/servizio.
Nell'ambito dell'azione pilota, le aziende selezionate saranno supportate da esperti BSO per un servizio di 5
giorni-uomo erogato in un periodo massimo di 6 mesi, a partire da settembre 2021. Al termine del percorso,
si prevede di erogare un Piano d'Azione Industria 4.0 calibrato sulle esigenze, le aspettative e la fase di
maturità delle aziende.

III. Requisiti di partecipazione
Il bando è aperto alle aziende con le seguenti caratteristiche:


1

PMI, secondo la definizione della Raccomandazione UE 2003/361 1

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_it
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Con sede nell'area del programma dell'Europa centrale2



Che abbiano ricevuto non più di € 200.000 in regime “de minimis” negli ultimi 3 anni (2
precedenti + anno fiscale in corso) da fondi pubblici.

Ai fini del progetto Boost4BSO, che affronta la trasformazione e la transizione dell'Industria 4.0, l'azione
pilota è principalmente rivolta alle aziende manifatturiere dell'Europa centrale, che possono dimostrare una
chiara volontà di investire nel loro processo di trasformazione. Le eccezioni saranno valutate caso per caso
dai partner del progetto e approvate dal comitato direttivo del progetto Boost4BSO.

IV. Selezioni
Le aziende saranno ammesse secondo i criteri di selezione riportati nella Tabella 1: saranno selezionate fino
a 30 PMI a livello di progetto, ogni PP redigerà una lista di 4 aziende selezionate sulla base dei punti extra
assegnati da ciascuno dei criteri di selezione.
Tabella 1: punti extra
Criteri

Punteggio

Azienda di medie dimensioni

5

Appartenente al settore manifatturiero e/o ingegneristico

5

Investimenti dimostrabili relativi a Industria 4.0 realizzati negli ultimi 3 anni e/o
qualsiasi piano di investimento a breve termine, chiaramente dimostrabile e
comprensibile

5

Avere un forte interesse legato ad un progetto Industria 4.0

15
TOTALE:

30

Il Comitato Direttivo di Boost4BSO approverà la graduatoria finale delle aziende selezionate, al fine di
rispettare l'obiettivo specifico del progetto. Le aziende selezionate:


Verranno informate dalla persona di contatto dell'organizzazione partner;



dovranno sottoscrivere una lettera di impegno e di fornire un'autodichiarazione “de
minimis” prima di essere inclusi nel programma pilota.

Entrambi i documenti sono forniti in facsimile in allegato al presente bando, a scopo informativo.
Le società inserite nella graduatoria di riserva possono essere invitate ad aderire all'azione pilota in caso di
recesso di una società inserita in graduatoria.

2

Nove Stati membri dell'UE cooperano al programma, comprese tutte le regioni di Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria,
Polonia, Slovacchia e Slovenia, nonché otto Länder della Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlino, Brandeburgo,
Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Sachsen, Sachsen-Anhalt e Thüringen) e nove regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d'Aosta e
Veneto).
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V. Presentazione della candidatura
Le PMI candidate possono inviare la propria candidatura utilizzando l'apposito modulo di candidatura, via email all'indirizzo info@friulinnovazione.it entro il termine stabilito al punto VI.
Il valore del servizio erogato è fissato in € 3.750,00. Il servizio verrà erogato come “de minimis” indiretto
da parte dell’Austria, dove ha sede il programma, pertanto tale contributo non influisce sulla capienza del
plafond “de minimis” italiano.

VI. Tempistiche
Il bando sarà aperto dal 10 giugno al 30 luglio 2021 (a seguito di proroga). I risultati saranno pubblicati sul
sito web del progetto Boost4BSO e sui siti web dei partner di progetto.
Sito web del progetto:https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Boost4BSO.html
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